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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

5A Commissione - Verbale n. 7 del 17/02/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di febbraio si riunisce la
5A
Commissione nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Forno, Smario, è presente il
vice presidente del consiglio Barbera.
Non ricorrendo il numero legale la riunione è rinviata di un'ora.
Alle ore 10,30 riprendono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri Forno,
Cremona, Romano Cristina, Romano Floriana, è presente il vice presidente del
consiglio Barbera, Castiglione.
Constatato il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno owero approvazione del
verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dai consiglieri
presenti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno owero comunicazioni del
Presidente il quale comunica che ha avuto un colloquio con l'ass. Leonforte
sull'approvazione del bilancio di previsione, prima da parte della Giunta e poi trasmesso
pere essere inserito nei lavori della Commissione. A detta dell'ass. Leonforte la
settimana prossima la Giunta delibererà e l'atto potrà essere trasmesso in
commissione.
Si passa alla trattazione del 3° punto all'odg owero debito fuori bilancio aw. Di Stefano.
Così come chiarito nella passata commissione il debito non può essere trasmesso alla
Presidenza del Consiglio per l'inserimento nell'odg. in quanto la Corte dei Conti ha
indicato, in modo tassativo, che i debiti fuori bilancio non possono essere approvati in
Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno in
corso, anche in presenza di bilancio pluriennale.
Pertanto a parere del Presidente la delibera in questione verrà trattata
successivamente.
Chiede di intervenire il consigliere Romano Cristina la quale si trova in sintonia con
quanto detto dal Presidente, anche perché lo scorso anno avevamo avuto lo stesso
problema e i debiti fuori bilancio, come indicato dalla Corte dei Conti sono stati
riconosciuti dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2016.
Il Presidente a questo punto dopo gli interventi propone che il punto venga proposto nei
lavori della commissione solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione.
Si passa alla trattazione della delibera n. 269/2016 della Corte dei Conti. Il Presidente
chiede ai componenti se la relazione inviata dal Comune alla Corte dei Conti è
esaustiva per quanto attiene la delibera della Corte dei Conti. La relazione in questione
evidenzia la situazione debitoria per quanto attiene i debiti fuori bilancio già
regolarmente riconosciuti e pagati dall'Ente, inoltre evidenzia per l'anno 2016 quali sono
stati gli introiti che l'Ente ha riscosso per gli anni 2014/2015 ed evidenzia inoltre quali
sono state le riduzioni delle spese che l'Ente ha avuto dal 2013 al 2015.
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La circostanza comunque che non è presente il dr. Costa per chiarire la nota di che
trattasi e che avrebbe potuto rispondere alle domande a chiarimento della stessa.
I componenti reputano che è opportuno ricontattare il dr. Costa per avere la sua
presenza, anche perché in una precedente commissione si erano evidenziate alcune
domande da porre al dr. Costa.
Quindi il Presidente chiede dopo gli interventi se è opportuno rinviare il punto. Avendo
avuto consenso da tutti i componenti, il Presidente passa alla trattazione dell'ultimo
punto all'odg owero "Approvazione piano finanziario anno 2017 relativo al costo annuo
del servizio RSU".
Considerato che non sono presenti né l'ing. Patti, né il dr. Costa, né l'assessore, né un
componente della Giunta per specificare e chiarire la delibera in questione, i
componenti all'unanimità decidono di rinviare la trattazione della stessa.
Alle ore 12,15 i lavori della Commissione vengono chiusi.

